
ì	
EDUCARE ALLA FEDE… EDUCARE LA FEDE 
Compagni	di	viaggio	ma	per	il	giusto	sen2ero…	
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Per molti anni, forse ancora oggi siamo abituati a pensare la catechesi per 
sostenere la fede come qualcosa che debba provocare tre passaggi: 
 
q CONOSCERE DELLE COSE (vita di Gesù, dottrina,  
       sacramenti, elementi della liturgia) 

q APPARTENERE ALLA CHIESA 
 

q CONVINCERSI DELLE COSE CONOSCIUTE  
    E DELL’APPARTENEZA ALLA CHIESA 



La  fede di Gesù… 

ì  Ma Gesù in cosa credeva? 

ì  Lui ha avuto un cammino di fede? 

ì  In cosa crede chi crede in Gesù? 
 …Che Gesù è morto e Risorto! Si, ma… 

ì  Ma perché hanno ucciso Gesù?  
     Forse per quello in cui credeva?  

ì  E risorgendo, cosa risorge, cosa non muore, quale 
tipo/progetto di vita? 
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IL PERCORSO DEL CATECHISMO TRADIZIONALE 

DALLA TESTA, AL CUORE, AI COMPORTAMENTI, 
ALLE CONVINZIONI E ALLE APPARTENENZE 

La vita, le 
esperienze, le idee 
e le scelte di Gesù 
 
 
 
 

L’arresto, la 
condanna, la 
passione e morte di 
Gesù e la sua 
RISURREZIONE 
 
 

La vita, le 
esperienze, le 
scelte dei discepoli 
e discepole di Gesù 
 
 
 

CONOSCERE CONOSCERE CONOSCERE 

CREDERCI 

METTERE IN 
PRATICA 

CREDERCI 
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IL PERCORSO DEL CATECUMENATO CRISMALE 

DALL’ESPERIENZA, AL CUORE, ALLA TESTA, AL 
CUORE, ALLE SCELTE, AI COMPORTAMENTI… 
ALLE CONVINZIONI, ALLE APPARTENENZE, ALLA FEDE 

La vita, le 
esperienze, le idee 
e le scelte di Gesù 
secondo la sua 
fede che cresce di 
giorno in giorno 
 

L’arresto, la 
condanna, la 
passione e morte 
di Gesù e la sua 
risurrezione 
 
 

La vita, le 
esperienze, le 
scelte dei discepoli 
e discepole di Gesù 
secondo la loro 
fede che cresce di 
giorno in giorno 

CONOSCERE CONOSCERE CONOSCERE 

CREDERCI 

METTERE IN 
PRATICA 

CREDERCI CREDERCI 
METTERE IN 
PRATICA 

METTERE IN 
PRATICA 4



La vita, le 
esperienze, le idee 
e le scelte di Gesù 
secondo la sua 
fede che cresce di 
giorno in giorno 
 

L’arresto, la 
condanna, la 
passione e morte 
di Gesù e la sua 
risurrezione 
 
 

La vita, le 
esperienze, le 
scelte dei discepoli 
e discepole di Gesù 
secondo la loro 
fede che cresce di 
giorno in giorno 

CONOSCERE CONOSCERE CONOSCERE 

CREDERCI 

METTERE IN 
PRATICA 

CREDERCI CREDERCI 
METTERE IN 
PRATICA 

METTERE IN 
PRATICA 5



ì	

Dalle	cose	da	sapere	e	da	fare…	
In cosa crede chi crede in Gesù	

verso	un’esperienza	da	vivere	e	da	tes2moniare	
Comprendere	il	
mistero	pasquale:	
perché	l’hanno	
ucciso?		

Credere	nella	risurrezione	è	comprendere	in	
profondità	il	significato	della	morte	di	Gesù	
profeta	e	il	rifiuto	del	suo	proge?o	da	parte	
delle	autorità		

Ma	il	Padre	lo	ha	
risuscitato!	

La	risurrezione	è	la	prova	che	in	quella	diversità	
(nella	prassi	“scandalosa”	di	Gesù)	Dio	si	è	
riconosciuto		

Credere	è	impegnarsi	
nella	missione,	
condividere	lo	sKle	di	
vita	del	Crocifisso	
Risorto	

Il	servizio	ai	crocifissi	diventa	il	
criterio	di	autenKcità	della	fede	e	
della	missione	stessa.		


